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Il 2020 da rileggere: i migliori articoli di Undici
e gli eventi più importanti

Maradona, il Bayern, il Milan e l'Inter; la letteratura sportiva, Steffi Graf e
Michael Jordan.
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Un anno di Conte, un anno di Eriksen: un anno di Inter

Per l'Inter è stato l'anno dei secondi posti: seconda classi�cata in Europa League, seconda

classi�cata in Serie A. Tutto sommato bene, no? E invece il 2020 dell'Inter, nonostante

l'exploit della coppia d'attacco Lukaku-Lautaro, nonostante la �oritura del talento purissimo

di Nicolò Barella, è stato molto burrascoso. Merito, o colpa, soprattutto del suo allenatore:

Antonio Conte, nella primavera, è sembrato costantemente sull'orlo delle dimissioni, oppure

del licenziamento, di sicuro del litigio costante con tutti, società, giocatori, il famoso

“ambiente” anche mediatico che circonda le squadre – tifosi inclusi. E poi, certo, il caso

Eriksen: quello che ci sembrava (a noi, e a tutti) un acquisto importantissimo non solo per

l'Inter ma per tutta la Serie A si è rivelato un “pacco” da vendere al più presto – e cioè in

questo mercato invernale – con grande tristezza di tutti. Tifosi e appassionati. Forse non di

Antonio Conte.

È stata l'Inter di Conte, nel bene e nel male 

Che �lm sarebbe il 2020 di Eriksen? 

Nicolò Barella e le promesse mantenute

Lo sport da leggere

Non sarà stato un buon anno per un sacco di motivi, ma di libri belli ne sono usciti eccome.

Per esempio, qui una selezione dei dieci migliori di narrativa scelti da Rivista Studio, mentre

noi ci occuperemo di quelli più legati agli sport. E quindi, quando si parla di letture e sport,

impossibile non citare 66thand2nd, l'editore italiano che ha rivoluzionato questo

accoppiamento. Stefano Ciavatta, per noi, è andato a trovare Isabella Ferretti, la fondatrice, e

ne è uscita una bella chiacchierata su sport, letteratura e coraggio. Una delle migliori

sorprese è sicuramente Le canaglie di Angelo Carotenuto, un modo nuovo di raccontare la

Lazione raccontatissima degli anni Settanta, uscito per Sellerio; ma ci sono state anche

inaspetate incursioni nella poesia con la passione (nerazzurra) di Vittorio Sereni, la biogra�a

di Stef� Graff scritta da Elena Marinelli, e poi quello che è forse il miglior libro di sempre,

quando si parla di raccontare lo sport e tutto quello che ci gira intorno: Friday Night Lights.
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